VFP500
PRESSA PNEUMATICA PER
MOLLE VALVOLE

Non è
necessario lo
staffaggio
della testata

Rapido
Semplice e
Sicuro
montaggio
e
smontaggio
delle molle
valvole

Part no: 52-VFP500

VFP 500

PRESSA PNEUMATICA PER MOLLE VALVOLE
La VFP 500 è stata la prima pressa progettato per lo
smontaggio ed il rimotaggio delle molle valvola su
testate motore di auto, autocarri e moto, e resta la
più pratica, sicura e veloce .

Il supporto testata è regolabile in inclinazione da 45°
in avanti a 30° indietro

Martello scorrevole per
sbloccaggio semiconi

Il piano di appoggio testata è in plastica antigraffio.
Il posizionamento della testata avviene mediante 4 perni a scorrimento comandati dalle 4
manopole frontali.
La tavola telescopica centrale mantiene in posizione tutte le valvole, mentre dalla feritoia
centrale esce il perno automatico di contrasto che sostiene la valvola in fase di montaggio
dei semiconi.

NON RICHIEDE STAFFATURA O BLOCCAGGIO DELLA TESTATA

Specifiche Tecniche:
Movimento Colonna)
500 mm
140 mm
165 mm
Pistone:

Peso: 45 kg

Misure
710 mm
610 mm
660 mm

Misure con Imballo
800 x 600 x 620 mm, 65 kg

La colonna è inclinabile di
25° in entrambe le
direzioni per teste con
valvole inclinate
lateralmente

Dotazioni Opzionali:

La rimozione dei semiconi è semplice con
la apposita calamita.

LASER POINTER
Puntatore laser per una centratura
ancora più rapida e precisa della
pressa.

Installazione dei semiconi rapida e facile
con gli installatori automatici, grazie al
disegno aperto verticalmente dei
premimolla..

TWO HANDS CONTROL
SIstema di comando del pistone, a due
mani, in sostituzione del sistema std a
pedale

VFP500

PRESSA PNEUMATICA
PER MOLLE VALVOLE

Premi molla
standard

Premi molla
Opzionali

(Incluso)

(Opzionali)

18 mm

23 mm

35 mm

52-091-18

52-091-23

52-091-35

28 mm
52-091-28

Installatori Automatici Semiconi e Calamita

4 mm
52-300-4

5 mm

6 mm

7 mm

8 mm

52-300-5

52-300-6

52-300-7

52-300-8

Distribuito da:

Laser Pointer

Calamita
52-300
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